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Presentazione 
 
Negli ultimi anni, la necessità di incrementare l’efficienza dell’irrigazione ha comportato 
notevoli progressi nella stima dei fabbisogni idrici attraverso analisi approfondite delle 
caratteristiche e del funzionamento dei sistemi irrigui e dei processi di scambio di massa e di 
energia che intervengono nel sistema suolo-pianta-atmosfera. In particolare, la valutazione dei 
quantitativi d’acqua necessari per garantire un prestabilito livello di produzione non può essere 
effettuata se non individuando le variabili ed i processi che maggiormente influenzano lo stato 
del sistema irriguo. E’, pertanto, possibile distinguere due livelli di approfondimento: la 
valutazione dei fabbisogni irrigui massimi per scopi generali di pianificazione territoriale; la 
stima della domanda d’acqua delle colture per la programmazione degli interventi irrigui o per 
migliorare la gestione delle risorse idriche di un comprensorio irriguo o di un’azienda agraria.. 
Tenuto conto dell’importanza di analizzare tali problematiche è stata avviata una collaborazione 
tra il CSEI Catania e l’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana con l’obiettivo 
di pervenire ad una “razionalizzazione dell’approvvigionamento idrico” dei sistemi irrigui 
siciliani. 
Allo scopo di trasferire i risultati delle indagini e delle ricerche condotte negli ultimi anni, il 
CSEI - Catania organizza un seminario per amministratori, dirigenti e personale tecnico di 
organismi di gestione e programmazione dell’irrigazione (Consorzi di Bonifica, SOAT, ecc..). 
Nell’ambito delle giornate di studio verranno approfonditi  i seguenti temi: 
- Metodologie di valutazione dei fabbisogni irrigui 
- Utilizzo di tecniche di telerilevamento in campo agricolo: principali risultati del progetto 

DEMETER per il monitoraggio dei fabbisogni irrigui 
- Studi condotti nell’ambito della Regione Sicilia per la stima dei fabbisogni irrigui a livello 

aziendale 
- Stima dei fabbisogni colturali attraverso l’utilizzo di uno scintillometro: applicazione in aree 

irrigue della Sicilia Occidentale 
- Applicazione della tecnica Sap Flow per la determinazione dei flussi di traspirazione da 

colture irrigue 
- Applicazione della tecnica di Eddy Covariance per la misura dei flussi di evapotraspirazione 

e di CO2: casi studio in Italia 
- Tecnica di Surface Renewal per la valutazione dei flussi di evapotraspirazione da agrumeti 
- Sperimentazione di tecniche di irrigazione deficitaria in aree siciliane 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 
 
Mercoledì  12 Novembre  
ore 16.00-19.00 - Saluti 

 prof. Emilio Giardina 
 Presidente del CSEI Catania 
 prof. Salvatore Barbagallo 
 Direttore del CSEI Catania  
 dott. Dario Cartabellotta 
       Dirigente generale Dipartimento Interventi Infrastrutturali, 

Regione Siciliana 
 

- Introduzione  
prof. Salvatore Barbagallo 

 Direttore del CSEI Catania 
  

- L’impiego di modelli matematici nella gestione 
dell’irrigazione 

     prof. Alessandro Santini 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

  
Giovedì 13 Novembre  
ore 09.00-13.00  -  Telerilevamento   da   satellite   per  il  monitoraggio  dei  
ore 16.00-19.00  fabbisogni  irrigui  in  tempo  reale  a  scala aziendale e di  
   comprensorio 

    prof. Guido D’Urso 
    Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 
- La stima dei fabbisogni irrigui a livello aziendale: 

applicazioni in Sicilia 
dott. Antonino Drago 
Dirigente Area II “Studi e Programmazione”, Regione 
Siciliana 
 

- Applicazione della tecnica scintillometrica per la stima dei 
flussi evapotraspirativi da colture mediterranee 
prof. Carmelo Agnese 
dott. Mario Minacapilli 
Università degli Studi di Palermo 
 

- Tecniche di misura dei flussi xilematici per la misura della 
traspirazione delle colture arboree irrigue 
prof. Antonio Motisi 
Università degli Studi di Palermo 
 

   - L’irrigazione degli agrumi nella Sicilia orientale: 
considerazioni sulla qualità delle acque degli invasi 
dott. Alberto Continella 
Università degli Studi di Catania 
 
 
 

 



- Applicazione della tecnica di eddy covariance per la 
misura dei flussi di evapotraspirazione e di CO2: casi 
studio in Italia 
dott. Federica Rossi 
Ricercatore CNR,  responsabile IBIMET Bologna 

 
Venerdì 14 Novembre  
ore 09.00-13.00   -    La tecnica di Surface Renewal per la valutazione dei flussi 

 di evapotraspirazione da agrumeti 
dott. Simona Consoli 
Università degli Studi di Catania 

 
 - Sperimentazione di tecniche di irrigazione deficitaria in 

aree siciliane 
prof. Antonina Capra 
Università  degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria  
 

- Conclusione 
 prof. Salvatore Barbagallo 

Direttore del CSEI Catania 
 
Note organizzative 
 
Il Seminario si svolgerà a Taormina nei giorni 12-14 novembre 2008 presso  l’Hotel Villa Diodoro 
(www.gaishotels.com), Via Bagnoli Croci, 75 (tel. 0942-23312). Le domande di partecipazione redatte 
compilando il modulo presente sul sito del CSEI Catania http://www.cseicatania.com o inviando il 
modulo allegato, anche via fax, dovranno pervenire alla segreteria organizzativa del CSEI Catania (fax 
095-7147660) entro e non oltre il 31 ottobre 2008. 
La partecipazione al Seminario  è gratuita. Le spese  di  viaggio, vitto ed alloggio sono a  totale  carico  
dei  partecipanti. 
Il CSEI Catania rilascerà a tutti i partecipanti, al termine delle attività, un attestato di partecipazione. 
Coloro i quali intendono usufruire del servizio di prenotazione alberghiera (Hotel Villa Diodoro e Gruppo 
GAIS Hotel) potranno prenotarsi tramite l’apposita scheda allegata ed effettuare il pagamento del primo 
pernottamento sul c/c bancario intestato a GAIS Srl -Hotel Villa Diodoro – Banca Nazionale del Lavoro – 
Agenzia di Taormina – c/c 51 ABI 01005 CAB 82590 CIN W – IBAN  IT 88 W010 0582 5900 0000 
0000 051, a  titolo di deposito.  
Il saldo verrà direttamente versato dal partecipante  in albergo. 
Il costo della camera singola è pari a e € 100,00/giorno in B/B, € 125,00/giorno in H/B, € 150,00/giorno 
in F/B. 
È prevista la possibilità di soggiornare in camera doppia pagando una differenza per il pernottamento 
(50,00 €/notte) e per i pasti (25,00 €/pasto) dell’accompagnatore. 
L’applicazione dei prezzi indicati (riservati solo al CSEI Catania), molto inferiori alle tariffe ordinarie, è 
limitata ad un numero prestabilito di camere e condizionata alla conferma di prenotazione ed al 
versamento del deposito richiesto. 
E’ necessario pertanto accertarsi della effettiva disponibilità delle camere, tramite la segreteria 
organizzativa del CSEI Catania,  prima di effettuare il versamento in albergo. 
 
Segreteria Organizzativa 
CSEI Catania 
c/o Dipartimento di Ingegneria Agraria 
Università degli Studi di Catania 
Via S. Sofia, 100 – 95123 Catania 
segr. 095-7147560 – amm. 095-7147562 
telefax 095-7147660 
info@cseicatania.com 
www.cseicatania.com  



 
 
Scheda di adesione al Seminario  su: 
“METODOLOGIE DI VALUTAZIONE DEI FABBISOGNI IRRIGUI 
A SCALA AZIENDALE E COMPRENSORIALE” 
Taormina, 12-14 novembre 2008 
 

 

Cognome.…………………………………………………………. 

Nome.……………………………………………….……………. 

Qualifica………………………………………………………….. 

Via………………………………………………………………… 

CAP …………. Città ……………………………………. ……… 

Tel./cell……………….…………………………………………... 

Fax ………………………………………………….……………. 

E-mail….…………………………………………………………. 

Ente……………………………………………………………….. 

Incarico ricoperto…………………………………………………. 

Via………………………………………………………………… 

CAP …………. Città ……………………………………. ……… 

Prenotazione camera: □ B/B   □ H/B  □ F/B 
□ doppia uso singola  □ doppia 
 

Data di arrivo____________Data di partenza_________________ 
 
Allego       ricevuta di versamento di €____________relativo/a al deposito alberghiero 
        
□ autorizzo il  trattamento dei miei dati  personali, esprimendo il  consenso, come 
previsto dalla L. 675/96,  art. 13 
 
data ……….…………….    firma ……………………………….. 
 
Da trasmettere al CSEI Catania al  numero 095 7147660 per l’iscrizione al Seminario 
e all’Hotel Villa Diodoro al numero 0942-23391 per l’eventuale prenotazione alberghiera 
 
 
 


